
    "PROGETTO INCONTRI staffolani " 

Un incontro è trovare nell'altro una parte di te 

Il progetto "INCONTRI " è un laboratorio di psicologia sperimentato in Bologna e in altre 

città d'Italia negli anni 1970/80, ottenendo ampio coinvolgimento nelle Famiglie, Scuole e 

Associazioni culturali. Il progetto INCONTRI non riguarda solo la Psicologia ma anche altre 

scienze affini a essa collegate come la Logopedia, Ortopedia mentale e Programmazione 

Neuro Mentale (PNM).  

Un linguaggio chiaro e un'educazione cerebrale permanente, infatti, sono due funzioni 

indispensabili per comprendere e metabolizzare la Psicologia. Dall'individuo alla coppia, dalla 

coppia alla famiglia e dalla famiglia alla Società, il passo è breve. Una famiglia non 

s'improvvisa; si prepara attraverso scontri e incontri per evidenziare l'identità di ciascun 

individuo. L'educatore prenatale è la nuova figura professionale del nostro secolo perché 

l'educazione dei figli non inizia quando essi nascono, ma quando sono in gestazione. Gli 

INCONTRI sono un mezzo per raggiungere il miglior fine educativo. 

 

Aforisma: Secondo il tuo pensiero, tu hai ragione, secondo il mio, non credo di avere torto. 

Discutiamone insieme, elevando il cuore e riducendo il potere del cervello.   

 

BOZZA DEL PROGRAMMA 

Che cos'è un laboratorio di psicologia. Esperienze interattive fra persone riunite in gruppi 

terapeutici.  

L'educatore prenatale. Perché, Chi è, come si forma, qual è il suo ruolo. 

Gravidanza. Psicologia dell'esperienza interna. Ansia e preoccupazioni. Ruoli e programmi 

genitoriali: Cos'è il cuorcervello. 

Comunicazione in Famiglia. Razionalità ed emotività. Atteggiamenti virtuosi e lacunosi. 

Femminilità - Femminismo - Maschilismo. Riprogrammare i sentimenti. 

Come si comunica. Si comunica con le persone, le cose, il cibo, il corpo, la timidezza, la 

rissosità, la razionalità e le emozioni guidati dal Cuorcervello. 

Famiglia o Famiglie? Tradizione o Rinnovamento? La vita è gioco e lotta. Incontro e 

Scontro. Pessimismo e Ottimismo. Irremovibilità o Remissività? 

Come si diventa genitore. Quello del genitore è un compito svolto con arte. Separazioni 

per incompatibilità: come risolvere le controversie e rendere compatibile l'incompatibile? 

Stare insieme. Matrimonio o convivenza? Regole. Insulti distruttivi e litigi costruttivi. La 

bellezza di una coppia sta anche nel litigio. Litigare è un diritto, riflettere è un dovere.  

Il laboratorio segue l'itinerario dei libri del dott. Giuseppe Staffolani 

1)"PSICOLOGIA VISSUTA in famiglia" e 2) "SE TU USI BENE IL CERVELLO IL PENSIERO TI 

REGALA IL DOPPIO" Pensieri per pensare- Youcanprint tel 0832.1836509 per acquisto diretto. 

Sei incontri di due ore cadauno presso lo Studio Staffolani. Costo €. 20 per ogni incontro. Pagamento 

anticipato x 6 incontri €.120,00. Bonifico: IBAN- IT 29 W 03062 34210 000000251694 BANCA 

MEDIOLANUM. Per iscriversi: tel 051.502842 / 347.9690701: Segreteria Studio Staffolani 


